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Chat 
Il servizio di rete Chat consente di conversare con altre 
persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare 
a forum di discussione (gruppi di chat) con argomenti 
specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di 
chat compatibili, ai quali è possibile accedere dopo avere 
eseguito la registrazione a un servizio di chat. Il supporto 
delle funzioni potrebbe variare in base ai fornitori 
di servizi.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Conversazioni – Per iniziare o continuare una 
conversazione con un utente del servizio di chat. 

Contatti chat – Per creare, modificare o visualizzare 
lo stato in linea dei contatti chat.

Gruppi chat – Per iniziare o continuare una conversazione 
con più utenti del servizio di chat. 

Chat registrate – Per visualizzare una sessione di chat 
precedente che è stata salvata.

Impostazioni chat
È necessario salvare le impostazioni per l'accesso 
al servizio che si desidera utilizzare. Le impostazioni 
potrebbero essere preconfigurate nel dispositivo oppure 
è possibile riceverle via SMS dal fornitore del servizio 

chat. È inoltre possibile im
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at Mostra propria dispon. – Per consentire agli altri utenti 

di vedere se si è disponibili, selezionare A tutti.

Consenti messaggi da – Per consentire la ricezione 
di messaggi da tutti, selezionare Tutti.

Consenti inviti da – Per consentire la ricezione di inviti 
solo dai propri contatti chat, selezionare Solo Contatti 
chat. Gli inviti a chat vengono inviati dai contatti chat che 
desiderano invitare un utente a entrare nei loro gruppi.

Ordina Contatti chat – Selezionare come ordinare i propri 
contatti chat: In ordine alfabet. o Per stato in linea.

Ricarica presenti – Per scegliere come aggiornare 
le informazioni sulla disponibilità in linea o non in linea 
dei contatti chat, selezionare Automatica o Manuale.

Contatti offline – Selezionare questa opzione se 
si desidera visualizzare nell'apposito elenco i contatti 
chat non disponibili.

Colore propri messaggi – Selezionare il colore dei 
messaggi di chat che vengono inviati.

Colore msgg. ricevuti – Selezionare il colore dei messaggi 
di chat che vengono inviati.

Mostra info data/ora – Per visualizzare la data e l'ora dei 
messaggi chat all'interno delle conversazioni, scegliere Sì.

Tono di avviso chat – Modificare il tono che viene 
prodotto quando si riceve un nuovo messaggio di chat.

Cercare utent
Per cercare gruppi, nella
Opzioni > Cerca. È poss
Argomento e Membri (

Per cercare utenti, nella
Opzioni > Nuovo conta
È possibile cercare per N
Numero di telefono e I
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La vista Gruppi chat vis
chat che sono stati salv

Per entrare in un gruppo
di scorrimento.

Per abbandonare il grup
Esci da gruppo chat.

Chat
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i messaggi scambiati ne
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Per inviare un messaggi
selezionare Opzioni > In
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S dal fornitore del servizio chat. 
Per rispondere a un messaggio privato, selezionare 
il messaggio, quindi Opzioni > Rispondi.

Per invitare i contatti chat in linea a entrare nel gruppo 
di chat, selezionare Opzioni > Invia invito.

Per evitare la ricezione di messaggi da determinati 
partecipanti, selezionare il partecipante nella vista 
Conversazioni e Contatti chat, quindi scegliere Opzioni > 
Opzioni di blocco.

Registrare chat
Per registrare i messaggi scambiati durante una 
conversazione oppure durante la partecipazione a un 
gruppo di chat, selezionare Opzioni > Registra chat. 

Per interrompere la registrazione, selezionare Opzioni > 
Interrompi registr..

Per visualizzare le chat registrate, nella vista principale 
selezionare Chat registrate.

Visualizzare e avviare 
conversazioni
La vista Conversazioni visualizza un elenco dei 
partecipanti con i quali è in corso una conversazione. 
Le conversazioni in corso vengono chiuse 
automaticamente uscendo dalla Chat.

Per visualizzare una conv
un partecipante e premer

Per continuare la convers
e premere il tasto di scorr

Per tornare all'elenco dell
la conversazione, selezion

Per avviare una conversaz
Chiudi conversaz..

Per avviare una conversaz
Nuova conversaz..

Per salvare una conversaz
selezionare Opzioni > Ag

Contatti chat
Nella vista Contatti chat 
dei contatti chat dal serv
contatto chat all'elenco. Q
l'elenco dei contatti chat
recuperato dal server aut

Impostazioni se
Selezionare Opzioni > Im
potrebbero essere precon
è possibile riceverle via SM
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Ch
at L'ID utente e la password vengono assegnati dal fornitore 

di servizi al momento della registrazione al servizio. Se non 
si conosce l'ID utente o la password, contattare il proprio 
fornitore di servizi. Sono disponibili le seguenti 
impostazioni:

Preferenze – Per modificare le impostazioni chat.

Server – Per visualizzare un elenco di tutti i server 
chat definiti.

Server predefinito – Per modificare il server di chat a cui 
connettersi.

Tipo di accesso chat – Per accedere automaticamente 
quando si avvia l'applicazione Chat, scegliere 
All'avvio applicaz..

Per aggiungere un nuovo server all'elenco dei server 
di chat, selezionare Server > Opzioni > Nuovo server. 
Inserire le seguenti impostazioni:

Nome server – il nome del server di chat.

Punto accesso in uso – il punto di accesso da utilizzare per 
il server

Indirizzo Web – l'indirizzo URL del server di chat

ID utente – l'ID utente

Password – la password di accesso
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